
1 
 

COPIA 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 
 REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE 

 

 

COMUNE DI VILLENEUVE 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  N. 17 
  

OGGETTO  : 
PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL REVISORE DEI  CONTI DOTT. 
PAOLO PRESSENDO E NUOVA ELEZIONE FINO AL TERMINE DE LL'ATTUALE 
LEGISLATURA.           
 
 
L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella 
sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun 
consigliere, come da relazione del Messo Comunale, a norma di legge, in sessione 
Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale. 
 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
JOCALLAZ BRUNO - Sindaco Sì 
BETHAZ GUIDO - Vice Sindaco Sì 
PERRIER VALTER - Assessore Sì 
PEANO LORIS - Assessore Sì 
CERIANO CARLA - Assessore Sì 
GONTHIER ENRICA - Consigliere Sì 
VAUDOIS MIRENA - Consigliere No 
MORELLI GIULIANO LAURENT - Consigliere Sì 
PELLISSIER ROMANO - Consigliere Sì 
TRENTIN PATRIZIA - Consigliere Sì 
GLAREY EDY - Consigliere No 
PARISET SANDRO - Consigliere No 
LAVY ETTORE - Consigliere Sì 
BOTTAZZI CARLOTTA - Consigliere No 
PERRON MIRIANA - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 4 

 
I signori assenti sopraelencati sono giustificati. 
 
Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Signor RESTANO DANIELE. Essendo legale il 
numero degli intervenuti, il signor JOCALLAZ BRUNO nella sua qualità di SINDACO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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CC/17/11/07/2017 
 

 
 
OGGETTO:  PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL RE VISORE DEI 

CONTI DOTT. PAOLO PRESSENDO E NUOVA ELEZIONE FINO A L 
TERMINE DELL'ATTUALE LEGISLATURA.           

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15.06.2015, con la quale 
si eleggeva il Dr. Commercialista Paolo Pressendo di Aosta quale organo di revisione 
economico-finanziaria fino alla data di scadenza del mandato del Consiglio comunale eletto in 
data 10.05.2015; 
 
VISTA  la nota in data 30.06.2017 con la quale il Dr. Paolo Pressendo ha comunicato le 
dimissioni volontarie con effetto immediato dall’incarico di Revisore dei conti del Comune di 
Villeneuve a seguito di sopravvenuti impegni professionali improcrastinabili; 
 
DATO ATTO , pertanto, che occorre procedere con la sostituzione del Revisore dei conti in 
modo da garantire la continuità del servizio di revisione economico-finanziaria; 
 
VISTO  il nuovo Regolamento comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 15.03.2017, ed i particolare l’art. 27 “Composizione e 
funzionamento dell’organo di revisione economico - finanziaria” che al comma 1 recita: 
“L’organo di revisione è composto da un singolo revisore avente i requisiti indicati 
all’articolo 64, comma 1, del r.r. n. 1/1999”; 
 

VISTO  il Regolamento Regionale 3 febbraio 1999 n. 1 “Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali della Valle d'Aosta” per la parte ancora vigente; 
 

VISTI  in particolare gli artt. dal n. 64 al n. 69 del suddetto regolamento regionale che 
disciplinano le modalità di elezione del revisore contabile, i limiti dell'affidamento di 
incarichi, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, le funzioni, le responsabilità; 
 

UDITA  la proposta del Sindaco di eleggere quale Revisore dei Conti fino al termine 
dell’attuale legislatura la Sig.ra Luciana Casagrande di Roisan, iscritta all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e Revisori Contabili di Aosta, anche in virtù del fatto che la medesima è già 
stata nominata Revisore dei conti  dalla neo eletta amministrazione comunale di 
Valsavarenche, comune convenzionato con il nostro per l’esercizio in forma associata di 
funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito sovracomunale, tra i quali rientra anche il 
servizio finanziario e contabile; 
 

CONSIDERATO  che la stessa è in possesso dei requisiti per poter assumere l’incarico e 
non rientra in alcuna delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dal sopra 
richiamato R.R. n. 1/1999 ed ha espresso la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in 
parola fino al termine dell’attuale legislatura; 
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VISTO  l’art. 69 “Compenso dell’organo di revisione” del R.R. n. 1/1999 con il quale si 
dispone che con deliberazione della Giunta Regionale sono fissati i limiti massimi del 
compenso spettante al Revisore e, al comma 3, che: “Con la deliberazione di nomina ciascun 
ente stabilisce il compenso dovuto all'organo di revisione e l'eventuale maggiorazione 
spettante: 
a) per la funzione di cui all'articolo 67, comma 1, lett. g); 
b) per le ulteriori funzioni di cui all'articolo 67, comma 3; 
c) per il presidente dell'organo di revisione, se costituito in collegio;" 
 

RILEVATO  che: 
- il Regolamento Comunale di contabilità non prevede la partecipazione del Revisore al 

Servizio di sostegno al controllo di gestione di cui all’art. 33 del regolamento regionale; 
- il Regolamento Comunale di contabilità non prevede in capo al Revisore ulteriori 

funzioni rispetto a quelle indicate all'art. 67 del regolamento regionale; 
 
ATTESO che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1426 del 19/05/2006, ha 
provveduto a fissare i limiti massimi del compenso spettante agli organi di revisione degli 
enti locali della Valle d’Aosta, rapportato alle attività svolte ed alla media delle spese 
correnti e in conto capitale dell’ultimo quinquennio, prendendo quale anno finale del 
quinquennio il penultimo esercizio finanziario precedente; 
 

RILEVATO  che non debbono essere riconosciute maggiorazioni al compenso dovuto in 
quanto non sono state attribuite al Revisore dei Conti ulteriori funzioni rispetto a quanto 
previsto dall’art. 67 del R.R. n. 1/99; 
 

CONSIDERATO  che l’art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 
2011 e sino al 31 dicembre 2013, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre 
utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco 
di cui all’articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 ai componenti di organi di indirizzo, 
direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati 
ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli 
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010; 
 

RITENUTO  di dover determinare il compenso al Revisore nella misura massima, ridotta 
del 10%, come da calcolo di interpolazione, prevista dalla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1426 del 19/05/2006, salvo nuove disposizioni in materia; 
 

RILEVATO  che l’impegno di spesa verrà assunto con successivo apposito provvedimento 
dal responsabile del servizio; 
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, dello Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale; 
 
AD UNANIMITA’  di voti favorevoli resi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
 

1. DI PRENDERE ATTO  delle dimissioni comunicate in data 30.06.2017 dal Dr. Paolo 
Pressendo dall’incarico di Revisore dei conti del Comune di Villeneuve, con effetto 
immediato, a seguito di sopravvenuti impegni professionali improcrastinabili; 
 

2. DI ELEGGERE  la D.ssa Commercialista Luciana Casagrande di Roisan quale organo 
di revisione economico-finanziaria, la quale è in possesso dei requisiti di legge per poter 
assumere l'incarico, fino alla data di scadenza del mandato del Consiglio comunale eletto 
in data 10.05.2015; 

 
3. DI DARE ATTO che il suddetto professionista dovrà svolgere le funzioni stabilite all’art. 

67 del Regolamento regionale 3.02.1999, n. 1; 
 

4. DI STABILIRE che il compenso del Revisore sia pari a quello derivante 
dall’applicazione dei limiti massimi consentiti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
1426/2006, fermo restando la riduzione del compenso di cui all’art. 6 comma 3 del D.l. 
31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122; 

 

RR/ 
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Il presente verbale “PRESA D'ATTO DIMISSIONI PRESENTATE DAL REVISORE DEI  CONTI DOTT. 
PAOLO PRESSENDO E NUOVA ELEZIONE FINO AL TERMINE DE LL'ATTUALE 
LEGISLATURA. ” viene così sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  
  

 
 

============================================================== 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio on 
line nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, a partire dal 14/07/2017 per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
Villeneuve, li 14/07/2017     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
============================================================== 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione diventa esecutiva il 14/07/2017 ai sensi dell'art. 52 ter della L.r. 7.12.1998 n. 
54. 
 
Villeneuve, lì  14/07/2017    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 

============================================================== 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line nel sito 
web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, dal 14/07/2017 al 29/07/2017.  
Villeneuve, lì      
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
============================================================== 

 
Copia conforma all'originale per uso amministrativo. 
 
Villeneuve, li  14/07/2017 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
 


